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Gira che ti rigira…

Tinkering e le sue dimensioni dell’apprendimento

                                                            Esempi di applicazione 

Competenze in atto



Che cos’è il tinkering?

La parola inglese “tinkering” 
si può tradurre nell’italiano 
“armeggiare”, nel senso di 
costruire oggetti partendo da 
materiali di recupero, 
modificare oggetti esistenti per 
adattarli a nuove funzioni e  
testare  i progetti già realizzati 
per poterli migliorare.



Un po’ come MacGyver

Se conoscete MacGyver (una famosa serie 
televisiva degli anni ‘80) allora avete in mente il 
perfetto esempio di “tinker”. 

In ogni puntata il protagonista salva il mondo da 
minacce enormi usando quello che ha. Le sue 
armi sono l'ingegno e l'intelligenza e i suoi unici 
equipaggiamenti sono un coltellino svizzero e 
nastro adesivo, che usa per costruire opere d’ 
ingegno con oggetti che trova attorno a lui, come 
fiammiferi, graffette o altre cose di uso comune.



Tinkering. Making. Engineering.

Strumenti
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Problem Solving
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Dove nasce il tinkering?

Nel museo è infatti presente il Tinkering Studio, un luogo 
dove i visitatori possono sperimentare una serie di fenomeni 
con gli artisti, gli scienziati, gli educatori dello staff, 
partecipando ad attività creative e collaborative. 

Il tinkering come approccio didattico si è sviluppato all’ Exploratorium di San Francisco, il 
museo della scienza, dell’arte e dell’espressione umana.

Nel 2014 Bronwyn Bevan, Mike Petrich e Karen Wilkinson del 
Tinkering Studio pubblicano per l’ ASCD l’articolo “Tinkering is a 
serious play” , in cui spiegano come si può portare il tinkering a scuola 
e ne delineano le sue dimensioni dell’apprendimento. 

https://www.exploratorium.edu/tinkering/about
https://www.exploratorium.edu/
https://www.wallacefoundation.org/about-wallace/people/pages/bronwyn-bevan.aspx
https://www.exploratorium.edu/tinkering/about/staff/mike-petrich
https://www.exploratorium.edu/tinkering/about/staff/karen-wilkinson
https://www.ascd.org/el/articles/tinkering-is-serious-play
https://www.ascd.org/el/articles/tinkering-is-serious-play




Tinkeriamo!
condividi la tua idea

https://urly.it/3hrmd

https://urly.it/3hrmd


esempi di attività:  La torre più alta

Realizzare la torre più alta 

con inserito sull’ apice

 il marshmallow

SFIDA



1 m di spago

30 spaghetti

1 marshmallow

50 cm nastro adesivo

MATERIALI 
forniti 

esempi di attività:  La torre più alta
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guida per lo 
sviluppo delle 
competenze
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competenze

MATERIALI 
forniti 

esempi di attività:  La torre più alta

1) Qual è stata la coesione del mio gruppo di lavoro? 

2) Abbiamo organizzato il lavoro in modo adeguato? 

3) Tutti i componenti del gruppo hanno partecipato attivamente e in modo produttivo? 

4) Abbiamo terminato il lavoro nei termini assegnati? 

5) Come valuto il percorso compiuto per realizzare il lavoro? 

6) Come valuto ciò che abbiamo realizzato? 

7) Ho suggerito proposte e soluzioni? 

8) Ho discusso serenamente le proposte e le soluzioni degli altri? 

9) Ho partecipato attivamente portando a termine il compito assegnato? 



domande 
guida per lo 
sviluppo delle 
competenze

MATERIALI 
forniti 

esempi di attività:  La torre più alta
10) Mi sono distratto spesso? 

11) Ho seguito passivamente? 

12) Ho disturbato il lavoro degli altri? 

13) Ho polemizzato su tutte le proposte degli altri senza cercare un accordo? 

14) Cosa mi è piaciuto di questa esperienza? 

15) Quali aspetti si sono rivelati poco stimolanti? 

16) Cosa modificherei? 

17) Cosa ho imparato? 

18) Come mi sono relazionato con gli altri componenti del mio gruppo? 

19) Quale valore e significato hanno per me attività scolastiche di questo tipo? 



   GRUPPI da 4 persone

   eterogeneo

   sintonie

MODALITA’

esempi di attività:  La torre più alta



INDICAZIONI

esempi di attività:  La torre più alta

● elencare i problemi da 
superare

● disegnare schizzi sul foglio per 
costruire la torre

● provare a realizzare quanto 
ideato 

● verificare se sono nate nuove 
problematiche da risolvere



INDICAZIONI

esempi di attività:  La torre più alta

● elencare i problemi da superare
● disegnare schizzi sul foglio per 

costruire la torre
● provare a realizzare quanto 

ideato 
● verificare se sono nate nuove 

problematiche da risolvere



TEMPI
gruppo

esempi di attività:  La torre più alta

● 5 min. visionare il materiale e 
nome gruppo

● 10 min.schizzi
● 25 min. prove
● 10 min. elaborato grafico 

soluzione scelta
● 10 min. relazione scritta

60 minuti



TEMPI
classe

esempi di attività:  La torre più alta

● 5 min. posizionare artefatto sulla 
cattedra

● 15 min. schizzi tutti gli esempi
● 25 min. riflessioni in plenaria
● 5 min. sistemazione aula

50 minuti



esempi di attività:  La torre più alta
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esempi di attività:  La torre più alta



esempi di attività:  Macchinine ad elastico

Costruire una “macchinina” ad elastico in 
grado di percorrere la maggior distanza 
possibile.

video 

https://youtu.be/Jltpsor_Vnk

SFIDA

https://youtu.be/Jltpsor_Vnk
https://youtu.be/Jltpsor_Vnk


esempi di attività:  Macchinine ad elastico

● contenitori in plastica per 
frutta 

● tappi di plastica
● stecchini di legno
● elastici
● ….

MATERIALI



esempi di attività:  Macchinine ad elastico

● forbici
● colle
● scotch
● compasso
● matite
● …

STRUMENTI



esempi di attività:  Macchinine ad elastico

● gruppi di lavoro da 2-3 alunni

● nessuna indicazione specifica 
per la costruzione (esempio 
da osservare)

MODALITÀ



esempi di attività:  Macchinine ad elastico

● modifiche/miglioramenti

● test drive● ideazione e 
costruzione 

sfida finale 
fra i team



esempi di attività:  Macchinine ad elastico
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esempi di attività:  Macchinine ad elastico

● misura del peso della 
macchina e di altri carichi 
trasportati

● misura della distanza 
percorsa 

● relazione fra peso totale e 
distanza percorsa

TEST



esempi di attività:  Macchinine ad elastico

TEMPI

● 5-10 min. formazione gruppi e 
indicazioni iniziali

● 45-50 min. ideazione, 
costruzione, prove e 
miglioramenti

60 minuti



esempi di attività:  Macchinine ad elastico

TEMPI

● 15-20 min scelta dell’assetto 
ottimale e sfida fra i team

● 40-45 riflessione guidata sui dati 
raccolti, costruzione del grafico 
peso-distanza, analisi dei risultati 
(accuratezza delle misure, 
variabili, elasticità, attrito…)  

60 minuti



esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  Macchinine ad elastico



esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  Macchinine ad elastico



esempi di attività:  La mia lampada

Realizzare una lampada

da posizionare in un luogo 
definito della mia casa

SFIDA



quaderno di tecnologia 
per disegnare in scala

cartoncino colorato 
dimensioni variabili

luci led a pile

MATERIALI 
forniti 

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada
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MATERIALI 
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1. Consulta internet e scegli quale forma di solido deve avere la tua lampada da tavolo.( 
sviluppo del solido ) (guarda gli esempi caricati SERVONO SOLO PER OSSERVARE I SOLIDI 
NON LE DECORAZIONI- non è obbligatorio fare questi-, la lampada può essere semplice o 
composta da due solidi )

2. Disegna in scala sul quaderno il suo sviluppo ( riduci le dimensioni per poterlo disegnare sul 
tuo quaderno)  e scrivi le dimensioni reali della lampada.

3. Scatta la foto dello sviluppo del solido che hai scelto per la realizzazione della tua lampada.

4. Invia la foto su questo compito

5. Aspetta il mio OK per poter procedere all'acquisto del cartoncino e compra una confezione 
di luci led a pile AA( la più economica) vedi foto allegata

6. Disegna lo sviluppo del solido sul cartoncino e ricordati di mettere anche le LINGUETTE

7. Porta a scuola  tutto il necessario per decorare la tua lampada ( vedi il materiale sullo 
schema fatto in classe in data 2 dicembre ) anche le forbici, colla e adesivo

MODALITA’

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada



scelta della forma 

rappresentazione grafica 
dello sviluppo del solido 

STEP 1

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada



   lavoro individuale

revisione

  

STEP 1

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada



esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada

STEP 2

  rappresentazione 
grafica dello sviluppo del 

solido su cartoncino

  



   lavoro individuale

  

STEP 2

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada



STEP 3

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada

   decorazione

assemblaggio

incisioni su cartoncino

  



STEP 3

esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada

   prova con illuminazione

  



TEMPI
classe

esempi di attività:  La torre più alta

● 65 min. decorazione e assemblaggio
● 5 min. posizionare artefatto sulla 

cattedra
● 20 min. riflessioni in plenaria_migliorie
● 5 min. sistemazione aula

95 minuti

esempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada
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esempi di attività:  La torre più altaesempi di attività:  A tutto razzoesempi di attività:  La mia lampada



Dalla spirale dell’apprendimento creativo… 

Resnick (2007) 

Immagina

Crea

Gioca

Condividi

Rifletti

Immagina



… al metodo iterativo ingegneristico 

● Pensaci su

● Crea o costruisci

● Prova e verifica

● Ricontrolla e fallo meglio

● Condividi
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condividi la tua idea
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Sitografia e link utili
https://tinkerlab.com/what-is-tinkering/

https://kubo.education/tinkering-and-kubo/

https://www.exploratorium.edu/tinkering/

https://www.headteacher-update.com/best-practice-article/stem-why-we-should-do-more-tinkering/195008/

https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-value-of-tinkering/

https://www.edutopia.org/article/learning-tinkering

https://www.ascd.org/el/articles/tinkering-is-serious-play

https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/pubs/sample_what_you_need_to_know_about_tinkering_maki
ng_and_engineering.pdf

https://www.sciencebuddies.org/blog/fun-science-activities-by-area-of-science?from=Newsletter

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineering-design-process/engineering-design-process-steps

https://tinkerlab.com/what-is-tinkering/
https://kubo.education/tinkering-and-kubo/
https://www.exploratorium.edu/tinkering/
https://www.headteacher-update.com/best-practice-article/stem-why-we-should-do-more-tinkering/195008/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/the-value-of-tinkering/
https://www.edutopia.org/article/learning-tinkering
https://www.ascd.org/el/articles/tinkering-is-serious-play
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/pubs/sample_what_you_need_to_know_about_tinkering_making_and_engineering.pdf
https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/pubs/sample_what_you_need_to_know_about_tinkering_making_and_engineering.pdf
https://www.sciencebuddies.org/blog/fun-science-activities-by-area-of-science?from=Newsletter
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineering-design-process/engineering-design-process-steps


GRAZIE

Claudia Pompei 
Serena Cantini


